Provincia di Sassari

Prot. n° 15177
Del 02/07/2018

Plus Distretto di Ozieri

Avviso pubblico
per l’attivazione di n° 17 Tirocini di Inclusione
sociale e lavorativa di persone con disabilità
“Includis”
Asse Inclusione Sociale PO FSE 2014-2020 OT 09PRIORITA’ 1 – OBIETTIVO SPECIFICO 9.2 –
AZIONE 9.2.1

Art. 1. Premessa

Il Plus del Distretto Socio Sanitario di Ozieri è formato dai Comuni di Anela, Ardara,
Benetutti, Bono, Bottida, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu, Nule,
Ozieri, Pattada, Tula. L’Ente capofila del Plus è il Comune di Ozieri.
Il Plus

ha

aderito al Progetto della Regione Sardegna denominato “Includis”, per la

realizzazione di un sistema diffuso e articolato di servizi per l'accompagnamento al lavoro
di persone con disabilità, volto al recupero delle capacità di socializzazione e, più in
generale, a un reinserimento sociale partecipato. Si intende, così, contribuire
all’incremento delle occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso lo
sviluppo di percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva e di sostegno
all’inserimento sociale e lavorativo di tali destinatari.
L’adesione al Progetto permette di attivare n° 17 Tirocini di inclusione sociale e lavorativa
a favore dei soggetti come identificati al successivo paragrafo.

Art. 2. I Soggetti Beneficiari del Tirocinio di Inclusione sociale e lavorativa

Possono partecipare al presente Bando i cittadini, residenti in uno dei Comuni del Plus del
Distretto di Ozieri,

non occupati, abili al lavoro, che si trovano in una delle seguenti

condizioni:
a) con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della L.104/92, in carico ai servizi sociali professionali e/o dai servizi sanitari competenti;
b) con disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai Dipartimenti di Salute
Mentale e Dipendenze-Centri di Salute Mentale o UONPIA;
c) con disabilità mentale e/o psichica in carico ai servizi socio sanitari.
Nel caso di cui al punto a) qualora il richiedente non sia già in carico ai suddetti servizi,
con la domanda di partecipazione al presente Bando, ne farà contestuale richiesta.
Per le persone con disturbo mentale, dello spettro autistico, disabilità mentale e/o psichica,
è necessaria una certificazione rilasciata dallo specialista del servizio pubblico o
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convenzionato che ne detiene la presa in carico.
In caso di beneficiari di minore età, gli stessi dovranno aver compiuto 16 anni ed aver
assolto l’obbligo scolastico.
I soggetti beneficiari verranno individuati

in collaborazione con i servizi su indicati

attraverso una valutazione multidimensionale mediante analisi del bisogno di inclusione
sociale e effettiva possibilità di effettuare un percorso di inserimento socio-lavorativo.

Art. 3. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, utilizzando esclusivamente il
modello allegato al presente Bando, presso l’ufficio Protocollo del Comune di Ozieri,
capoambito PLUS, o inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/07/2018.
La modulistica sarà disponibile presso gli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni facenti
parte dell’ambito PLUS oppure potrà essere scaricata sia dal sito internet del Comune di
Ozieri www.comune.ozieri.ss.it che dai siti internet dei rispettivi Comuni di residenza.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal diretto interessato o dal suo Amministratore di
sostegno/tutore, da un genitore nel caso di candidato di minore età.

Art. 4. Procedura di ammissione al Tirocinio di Inclusione socio-lavorativo

La procedura di ammissione al tirocinio si svolgerà con le modalità sotto descritte:
FASE 1: Successivamente alla presentazione della domanda di ammissione al Tirocinio
verrà effettuata un’analisi preliminare attraverso l’utilizzo di una scheda di valutazione
individuale per ciascun richiedente.
La scheda di valutazione sarà compilata dal Servizio Sociale Professionale del Comune di
residenza con il supporto dei servizi socio sanitari competenti; mediante tale scheda verrà
attribuito un punteggio compreso tra un minimo di 28 e un massimo di 48 punti con
conseguente predisposizione di una graduatoria con punteggio decrescente, in caso di
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parità di punteggio avrà precedenza il candidato di età inferiore.
FASE 2: Saranno ammessi alla fase successiva di accesso e presa in carico i primi 30
richiedenti collocati utilmente nella graduatoria; in loro favore è previsto un colloquio
individuale per la valutazione del livello di occupabilità, finalizzato alla successiva
programmazione e attuazione di un percorso individualizzato.
Il primo colloquio di

presa in carico verrà organizzato e gestito da un’equipe

multidisciplinare composta dall’assistente sociale/operatore sociale di ciascun Comune e
dagli operatori

dell’EEMM già definita in ambito PLUS alla quale

verrà affiancato il

referente dei Servizi Sanitari Territoriali e del Centro per l’impiego di Ozieri.
L’equipe procederà con attività atte a sostenere l’utente nella costruzione e definizione di
un percorso personalizzato utile a consentirgli di sviluppare conoscenze sulla base delle
proprie inclinazioni e capacità (inserimento nel mondo del lavoro/approfondimento del
percorso di studi).
Saranno verificate quali opportunità siano più adeguate, in ragione del suo profilo socio
sanitario e professionale, delle caratteristiche soggettive, del contesto del mercato del
lavoro.
Sulla base del suddetto colloquio verrà stilata una ulteriore graduatoria per l’ammissione o
meno alla successiva fase di orientamento.
FASE 3: I primi 25 canditati utilmente collocati in graduatoria accederanno alla fase di

Orientamento Specialistico, con colloqui individuali, per la comprensione delle competenze potenziali ed espresse, attraverso l’approfondimento dell’esperienza di vita al fine di
orientare il destinatario.
Per ciascun candidato, verrà predisposta una relazione personale sugli esiti dell’attività di
orientamento specialistico, a cura della competente Commissione per l’Orientamento Specialistico, istituita dal Plus, che evidenzi le caratteristiche, le competenze, gli interessi, i valori e gli atteggiamenti e le risorse di contesto (familiari e ambientali) sull’ammissione o
meno al tirocinio.
A seconda delle esigenze specifiche dei singoli casi la Commissione potrà essere integrata da eventuali altre figure professionali coinvolte nella progettazione.
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Sulla base della valutazione effettuata dalla competente Commissione per l’Orientamento
Specialistico verranno ammessi al Tirocinio n° 17 canditati ritenuti maggiormente idonei.
In caso di interruzioni o rinunce si procederà con la sostituzione attingendo dall’elenco degli idonei.
Art. 5. Il Tirocinio di Inclusione Sociale e lavorativa

In favore dei 17 Beneficiari dell’intervento, come sopra individuati, verrà attivato un
Tirocinio di inclusione sociale e lavorativa, così come disciplinato dalle Linee Guida dei
Tirocini di orientamento, Formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione
sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, approvate dalla Regione
Sardegna con DGR n° 34/20 del 07/07/2015.
Nel tirocinio verranno pianificate le attività rivolte a ciascun destinatario con specifiche
linee programmatorie riferite al miglioramento della condizione sociale dello stesso.
Ciascun tirocinio dovrà prevedere una frequenza settimanale non superiore all’80%
dell’orario previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante e la
corresponsione di un’indennità massima di € 500,00 mensili, proporzionata alle ore
effettivamente svolte.
Tale indennità è considerata, ai fini fiscali, quale reddito assimilato al lavoro dipendente
(DPR n° 917 /1986 TUIR art. 50, co. 1, lett. c – Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 95/E
del 21/03/2002).
Il Tirocinio avrà durata pari a 6 mesi.
Nello specifico, ciascun progetto personalizzato prevede le seguenti azioni:
− un minimo di 12 ore di formazione su tematiche trasversali o, ove ritenuto necessario, su tematiche specifiche connesse al tirocinio che sarà proposto svolte a cura
del soggetto promotore;
− l’abbinamento con l’azienda ospitante ritenuta più idonea tra la rosa degli enti che
hanno espresso la propria disponibilità;
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− la garanzia dell’osservanza degli obblighi assicurativi per il tirocinante contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile
verso terzi con idonea compagnia assicuratrice a cura del soggetto promotore;
− attività di accompagnamento e supporto in azienda e nel contesto socio-familiare
con la presenza di un tutor d’accompagnamento, con titolo di laurea coerente con
l’area socio educativa, per un minimo di 15 ore mensili;
− attività di tutoraggio in azienda per i destinatari attraverso la presenza di un tutor
aziendale per un minimo di 10 ore mensili;
− attività di raccordo con le strutture istituzionali, relazione con le famiglie e il territorio;
− attività di gestione, monitoraggio, inclusa la verifica degli esiti occupazionali a tre
mesi dalla conclusione del tirocinio, rendicontazione e diffusione dei risultati.

Art. 6. Informazioni, contatti e richieste di chiarimenti

Informazioni e richieste di chiarimenti potranno essere rivolte all’Ufficio di Piano del PLUS
ai seguenti recapiti: 079/781272-76 mail programmazioneplus@comune.ozieri.ss.it.
Sito istituzionale del Comune di Ozieri www.comune.ozieri.ss.it
La Dirigente
Settore Politiche Sociali e di Integrazione Territoriale
Dott.ssa Rosa Farina

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Alessandra Zoroddu
Allegati:
Allegato 1. Domanda di partecipazione
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